FONDAZIONE CLOTILDE E GIANNI BERTELLI – O.N.L.U.S.
Orzinuovi (Brescia)

CONCORSO PER N. 8 BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO 2018
E’ bandito un concorso per il conferimento di 8 borse di studio riservate agli studenti universitari
meritevoli iscritti all’anno accademico 2016/2017.
Le borse di studio saranno riservate alle seguenti macroaree:
N. 4 borse di studio dell’importo di € 1.000,00 riservate a studenti iscritti a corsi di laurea
specialistica o a ciclo unico, una in ciascuna delle seguenti aree didattiche-culturali:
a)
b)
c)
d)

sanitaria, scientifica e tecnologica;
ingegneristica-architettonica;
Sociali e Umanistiche;
Scienze economiche, giuridiche;

N. 4 borse di studio dell’importo di € 500,00 riservate a studenti iscritti a corsi di laurea della durata
di tre anni (Lauree brevi o Diplomi universitari) una in ciascuna delle seguenti aree didatticheculturali:
e)
f)
g)
h)

sanitaria, scientifica e tecnologica;
ingegneristica-architettonica;
Sociali e Umanistiche;
Scienze economiche, giuridiche;

REQUISITI
Possono concorrere gli studenti:
a) residenti nel Comune di Orzinuovi da almeno 1 anno alla data di scadenza nel bando;
b) che nell’anno accademico precedente a quello specificato nel bando siano stati iscritti ad
uno dei corsi di diploma o di laurea delle università o degli istituti universitari italiani o dei
corsi degli istituti superiori italiani di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore
legale;
c) che abbiano superato, al 31 Dicembre 2017 almeno i due terzi degli esami previsti dal piano
di studi, per l’anno accademico 2016/2017 e precedenti, con l’arrotondamento all’unità
superiore.
d) Che abbiano una media matematica non inferiore a 27/30 rapportata a tutti gli esami
effettuati.

ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso gli studenti:
 Già in possesso di altra laurea, diploma universitario o titolo equipollente.
 Fuori corso intermedio o ripetente.
 Che abbiano cambiato facoltà con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso.




Che abbiano rinnovato l’iscrizione per rinuncia agli studi.
Che alla data del bando hanno abbandonato gli studi.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito, sarà formata dalla Commissione amministratrice della Fondazione
attribuendo i seguenti punteggi:
a) Esami superati: ( max punti 120)
Il punteggio pieno è attribuito a chi ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi. Per ogni
esame in meno il punteggio è ridotto in percentuale rispetto al numero di esami previsti dal piano;
b) Votazione media conseguita: (punti 130)
Punti 10 per ogni voto medio superiore a 18
media 19 = punti 10 media 30 = punti 120 con lode media = 130)
Non sono valutati gli esami ed i colloqui la cui votazione non è espressa in trentesimi. Gli esami
biennali e triennali, hanno valore di doppio o triplo esame solo se sostenuti in forma completa.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Presidente della Fondazione,
dovranno essere consegnate entro le ore 12 del giorno 30 marzo 2018 presso l’Ufficio Cultura
del Comune di Orzinuovi Via Arnaldo da Brescia, 2.
Nella domanda dovrà essere specificato l’anno accademico e la macroarea per cui si concorre e
dovrà essere allegato:
a) Piano di studi proposto dalla facoltà o piano di studi proposto dallo studente e approvato dal
Consiglio di facoltà ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
b) Certificato della segreteria dell’università attestante la regolarità dello studente nel corso di
laurea nell’anno accademico precedente a quello per cui si concorre e gli esami sostenuti con le
votazioni riportate in ciascuno di essi;
c) Dichiarazione di responsabilità, resa anche nel contesto della domanda, attestante l’inesistenza
delle singole cause di esclusione dal concorso;
d) Scheda di verifica e controllo degli esami sostenuti rispetto al piano di studi.

Orzinuovi, 31/01/2018
IL PRESIDENTE
F. to Rubagotti Geom. Spartaco

